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PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI CONCERTO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 01.03.2016 

SERVIZIO DI 

RACCOLTA E 

TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI, ED 

ALTRI SERVIZI DI 

IGIENE PUBBLICA 

ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE DI 

SINAGRA – CIG: 

64513427D4 -

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA – 

DETERMINAZIONI - 

1)-Dare atto del verbale di gara redatto in data 12-26/01/2016, dal quale risulta che è 

stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno del 

territorio comunale di Sinagra, la ditta Multiecoplast srl, c/da Pietra di Roma – 

98070 – Torrenova (ME), P.iva 02017710837, con il ribasso del 35,33% da 

applicarsi sull’importo soggetto a ribasso di €. 42.820,01, oltre €. 2.253,79, per 

oneri di sicurezza ed €. 30.049,20, per costi personale non soggetti a ribasso e 

così per complessivi €. 59.994,69, oltre IVA; 

2)-Dare atto conseguentemente che resta definitivamente aggiudicato alla ditta 

Multiecoplast srl con sede in Torrenova (ME), c/da Pietra di Roma, P.iva 

02017710837, il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di 

igiene pubblica all’interno del territorio comunale di Sinagra, per l’importo 

complessivo di €. 59.994,69, oltre IVA, per il periodo di mesi tre e con le riserve 

in favore dell’Amministrazione di cui agli atti posti a base del procedimento ad 

evidenza pubblica espletato, ossia la riserva in favore dell’Amministrazione di 

richiedere due eguali periodi di proroga nel caso di mancato avvio dell’attività 

dell’ARO di cui il comune fa parte; 

3)-Dare atto che in relazione alla detta aggiudicazione definitiva il quadro di spesa 

risulta cose di seguito rimodulato: 

A) Importo del servizio al netto del ribasso d’asta   

 €. 59.994,69 

B) Somme a disposizione:   

Per IVA 10% su A)                        €.   5.999,47 

Economie per ribasso d’asta  €. 15.128,31 

IVA su economie ribasso d’asta  €.    1512,83 

Oneri per conferimento fraz.  

Indifferenziata     €. 18.000,00 

Oneri pubblicazione avviso di 

Gara e avviso esito gara sulla GURS €.      300,00  

Totale €. 40.940,61  

            €. 40.940,61 

                                

Tornano €.100.935,30 

 

E che la somma per ribasso d’asta e minore aliquota IVA costituiscono economie 

per l’importo di €. 16.641,14, rispetto all’impegno assunto con la determinazione 

n° 16 del 28/10/2015, di concerto; 



4)-Dare atto che per ragioni di carattere igienico-sanitarie ed ambientali, nelle more 

del perfezionamento degli atti contrattuali si farà luogo alla richiesta di anticipata 

esecuzione mediante ricorso all’istituto della “Consegna in via d’Urgenza”; 

5)-Di dare atto che la spesa di €. 84.294,16, (€. 59.994,69 + €. 5.999,47 + 18.000,00 + 

€. 300,00) è imputata al codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 – Cap. n. 1582 – 

<<Appalto Servizio raccolta rifiuti, ecc., in discarica di rsu e raccolta 

differenziata>> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

anno 2016 da approvarsi entro il 31/03/2016; 

6)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità; 

7)-Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dalle ditte non 

aggiudicatarie; 

8)-Trasmettere copia della presente: 

 all’Ufficio Ragioneria – sede; 

 Al sig. Sindaco – sede; 

 Alla ditta aggiudicataria Multiecoplast srl con sede in Torrenova (ME) c/da 

Pietra di Roma. 

 

 


